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DELIBERAZIONE N. 34/26 DEL 3.07.2018

————— 

Oggetto: Spese per la realizzazione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti

contaminati della Regione Sardegna. Definizione del programma di utilizzo dello

stanziamento complessivo di euro 1.000.000, bilancio regionale 2018, iscritti sul

capitolo SC04.1287.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 45

/34 del 5 dicembre 2003, è stato approvato il “Piano di Bonifica dei Siti Inquinati” della Regione

Sardegna, in fase di aggiornamento nel 2018, il quale, tra le altre indicazioni, ha individuato i criteri

per utilizzare le risorse a disposizione per la predisposizione dei piani di caratterizzazione e dei

conseguenti interventi di bonifica dei siti dismessi di discariche di rifiuti urbani, secondo le priorità

indicate nel medesimo Piano.

Fa presente inoltre, che nel Piano delle Bonifiche sono state censite 404 discariche monocomunali

di cui 59 ad alta priorità di rischio e 134 di media priorità, e riferisce altresì, che dal 2004 a oggi,

sono stati spesi € 18.147.126,15 per le attività di caratterizzazione e bonifica.

Nel corso degli anni si è proceduto seguendo le priorità indicate dal Piano regionale delle bonifiche

dei siti inquinati, al risanamento di siti caratterizzati dalla presenza di vecchie discariche dismesse al

fine di ovviare, qualora presenti, a fenomeni di inquinamento ambientale in corso. In particolare sono

stati finanziati i seguenti interventi :

1. bonifica - messa in sicurezza permanente delle discariche comunali individuate come

prioritarie;

2. esecuzione dei piani della caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica;

3. redazione dei piani di caratterizzazione e degli interventi di messa in sicurezza di emergenza

(MISE) in quelle discariche comunali che presentano evidenti problemi di rifiuti depositati

superficialmente, quali rottami, inerti, batterie auto etc.

Le discariche monocomunali sono così distribuite nel territorio regionale:

- 15 siti all'interno della Città Metropolitana di Cagliari;

- 91 siti all'interno della provincia di Sassari;

- 105 siti all'interno della provincia del Sud Sardegna;
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- 106 siti all'interno della provincia di Nuoro;

- 87 siti all'interno della provincia di Oristano.

Le discariche (ex) RSU dismesse hanno indotto contaminazioni legate alle tipologie di materiali

conferiti all'interno del sito. Nella grande maggioranza dei casi, si tratta pressoché esclusivamente di

metalli pesanti.

Uno degli interventi di controllo e ripristino ad oggi più adatto per tali discariche è rappresentato

dall'isolamento dei rifiuti in situ tramite sistemi di contenimento a bassa permeabilità.

Le tecniche di isolamento più frequenti per questa tipologia di siti sono sistemi di isolamento

superficiale (capping) e/o altri sistemi di contenimento fisico.

L'Assessore riferisce che le leggi regionali 11 gennaio 2018 n. 1 recante “Legge di stabilità 2018” e

n. 2 recante “Bilancio di previsione triennale 2018-2020” hanno previsto uno stanziamento di fondi

regionali pari a € 1.000.000 sul capitolo SC04.1287 per interventi di caratterizzazione e bonifica in

aree interessate da smaltimento di rifiuti. Si rende pertanto necessario programmare la spesa del

predetto stanziamento, finanziando, in maniera conforme alle normative ambientali per la bonifica

dei siti contaminati (Titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006), ulteriori interventi finalizzati

al risanamento di vecchie discariche dismesse e di situazioni di pericolo e degrado, nonché al

contrasto di fenomeni di inquinamento ambientale in corso.

In funzione delle priorità indicate dal vigente Piano regionale delle bonifiche dei siti inquinati e

tenendo conto dei programmi di spesa delle precedenti annualità, tra i siti in alta e media priorità

sono stati scelti quelli che necessitano di perfezionare i procedimenti già avviati (messa in sicurezza

di emergenza - MISE, Caratterizzazione, analisi di rischio - ADR) e di concludere gli interventi di

messa in sicurezza permanente (MISP).

L'Assessore rappresenta inoltre che il Comune di Orgosolo ha segnalato la presenza di una ex

discarica comunale dismessa in località “Ilolé” utilizzata per lo stoccaggio di rifiuti urbani,

ingombranti ed inerti; non presente nel censimento, per la quale è stato previsto di attivare la

caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Per quanto sopra esposto, pertanto, l'Assessore propone la ripartizione delle risorse di cui al capitolo

SC04.1287 del bilancio 2018, pari a € 1.000.000 in funzione della completamento delle attività di

caratterizzazione, ADR e bonifica già in essere, nel seguente modo e per gli interventi indicati in

tabella:
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Comune Località discarica Tipo d’intervento Finanziamento €

Arbus Gibas Altas Completamento intervento di MISP 100.000

Villasimius Zimmioni Completamento intervento di MISE 211.000

Teulada Gutturu Trottu Completamento indagini, AdR e

MISP

200.000

La Maddalena S.Trinità Sasso Rosso Completamento Caratterizzazione e

MISE

226.000

Quartucciu Musungilis Completamento intervento di MISP 200.000

Orgosolo Ilole MISE, PdC 63.000

Totale 1.000.000

Gli interventi ammessi a finanziamento, in quanto qualificati di competenza di Amministrazioni

comunali, saranno da realizzare in regime di delega a favore degli stessi Enti beneficiari. Gli

interventi saranno da assoggettare, qualora necessario, alle procedure di autorizzazione di cui alle

norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti e di tutela ambientale, nonché alle norme che regolano

la materia delle opere pubbliche.

I finanziamenti erogati saranno assoggettati alla rendicontazione e ai monitoraggi finanziari, fisici e

procedurali degli interventi così come previsto dalla normativa vigente.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il

Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, visto il

parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

- di approvare il programma di utilizzo dello stanziamento di € 1.000.000, iscritto sul Capitolo

SC04.1287 del bilancio regionale 2018, in conformità con le priorità indicate nel vigente “Piano

di Bonifica dei Siti Inquinati” della Regione Sardegna e descritto in premessa, ovvero di

destinare le risorse nel seguente modo:

Comune Località discarica Tipo d'intervento Finanziamento €
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Arbus Gibas Altas Completamento intervento di MISP 100.000

Villasimius Zimmioni Completamento intervento di MISE 211.000

Teulada Gutturu Trottu Completamento indagini, AdR e

MISP

200.000

La Maddalena S.Trinità Sasso Rosso Completamento Caratterizzazione e

MISE

226.000

Quartucciu Musungilis Completamento intervento di MISP 200.000

Orgosolo Ilole MISE, PdC 63.000

Totale 1.000.000

- di dare mandato al competente Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio della Direzione

generale della Difesa dell'Ambiente affinché proceda all'attuazione dei predetti interventi

funzionali attraverso l'istituto della delega a favore dei soggetti attuatori previa sottoscrizione

da parte di ciascun soggetto attuatore dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti

dalla deliberazione della Giunta regionale n. 25/19 del 3 maggio 2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


